PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura
biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati". Approvazione del
bando, dei criteri generali e modalità per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 25, ai sensi
dell'articolo 3 della L.P.4/2003 per l'anno 2011.

Il giorno 23 Settembre 2011 ad ore 08:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del

Presenti:

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

Assiste:

MARTA DALMASO

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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-

Vista la legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e ss.mm.ii., recante norme per il
“Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della
contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” e in seguito
denominata L.P. 4/2003;
-

visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15/12/2006
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a
favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli
e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

-

vista la Comunicazione della Commissione n. (2006/C319/01) che definisce gli
Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale
2007-2013;

-

vista la deliberazione n. 3006 del 21 dicembre 2007, come modificata con
deliberazione n. 122 del 25 gennaio 2008 e n. 876 del 4 aprile 2008 con cui
sono stati disciplinati alcuni criteri e modalità per l’attuazione delle iniziative
previste dall’articolo 25 della L.P. 4/2003 e considerato che le sopra citate
deliberazioni sono state notificate con la forma dell’esenzione – ai sensi del
Reg. CE n. 1857/2006 - ai competenti uffici della Commissione europea e che
la medesima ha pubblicato la decisione in merito all’approvazione della
disciplina dell’articolo sopraccitato come di seguito:
1.

XA 169/2008 ART. 25 di data 17/04/2008;

-

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 680 del 18 marzo 2008 avente
per oggetto “Conferma dell’operatività di alcuni aiuti istituiti ai sensi della L.P.
28 marzo 2003, n. 4” e nello specifico dell’articolo 25 e considerato che gli
stessi non si pongono in contrasto con i nuovi Orientamenti per gli aiuti di Stato
al settore agricolo e forestale 2007-2013;

-

considerato che, ai sensi dell’art. 18, paragrafo 1 del reg. CE n. 1857/2006, se
un regime di aiuto prevede la presentazione di una domanda, l’aiuto è concesso
solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le
seguenti condizioni:

-

-

il regime di aiuto è stato istituito e pubblicato in conformità al reg.
1857/2006 medesimo;

-

è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità
competenti;

-

la domanda è stata accettata dalle autorità competenti interessate con
modalità tali da obbligare tale autorità ad accordare l’aiuto, indicando
chiaramente l’importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso;
l’accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il
bilancio disponibile per l’aiuto o il regime non è esaurito;

considerato che la presente deliberazione è volta a definire i criteri e le
modalità di attuazione dell’articolo 25 della L.P. 4/2003 nel rispetto di quanto
prescritto dall’art. 3, comma 1, della medesima legge al fine di stabilire:
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-

i soggetti beneficiari;

-

le iniziative finanziabili;
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-

il limite massimo di spesa ammissibile e le percentuali di
contribuzione;

-

valutazione della significatività della spesa ammissibile;

-

le modalità e i criteri per l’effettuazione dei controlli delle
dichiarazioni rese e della documentazione prodotta ai fini
dell’erogazione delle agevolazioni concesse e per l’effettuazione dei
controlli sul rispetto degli obblighi di cui all’art. 6;

-

ogni altro elemento utile necessario all’istruttoria delle domande ed
alla liquidazione delle iniziative ammesse a finanziamento;

-

visto il Decreto n. 3860 del 10 ottobre 2008 con il quale il ministero delle
Politiche Agricole, alimentari e forestali ha riconosciuto l’Agenzia provinciale
per i pagamenti (APPAG) quale organismo pagatore per la Provincia di Trento
ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) n. 1290/2005 e dell’art. 1 del Reg. (CE) n.
885/2006;

-

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 3193 di data 30 dicembre
2010, che modifica le competenze dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti
(APPAG) ai sensi dell’art. 57 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e
conseguente approvazione dell’atto organizzativo. Ridefinizione della
declaratoria delle strutture della medesima nonché del Dipartimento
Agricoltura e Alimentazione e delle strutture di secondo e terzo livello in esso
incardinate;

LA GIUNTA PROVINCIALE

-

visti gli atti citati in premessa;
udita la relazione;
all’unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 3 della L.P. 4/2003, il bando, i criteri, le
modalità attuative e le condizioni di ammissibilità delle iniziative previste
dall’articolo 25 della L.P. 4/2003 così come disciplinati nell’allegato che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l’anno
2011;
2. di stabilire che le domande devono essere presentate nei termini previsti dal
bando di cui all’allegato della presente deliberazione. Non saranno accolte
domande presentate oltre i termini fissati dal bando;
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3. di demandare a successiva determinazione del dirigente dell’Agenzia Provinciale
per i Pagamenti l’approvazione della prevista modulistica per la presentazione
delle domande di aiuto e pagamento;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige.
MF
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